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Il libro Semiotica dei nuovi musei di Isabella Pezzini ha molti pregi oltre a quello di illustrare in modo 
accurato e affascinante sette realtà museali: il museo Guggenheim di Bilbao, progettato da Frank 
Gehry; il museo che ospita lÊAra Pacis Augustae a Roma, firmato da Richard Meyer; il museo Ebraico 
e il Monumento alla vittime dellÊOlocausto a Berlino, rispettivamente di Daniel Libeskind e di Peter 
Eisenman; le gallerie della Punta della Dogana e della Fondazione Vedova a Venezia, rispettivamente 
di Tadao Ando e Renzo Piano; il Museo delle Arti e Civiltà dÊAfrica, DÊAsia, dÊOceania e delle Ame-
riche, meglio conosciuto come Quai Branly e progettato da Jean Nouvel (da non dimenticare, 
nellÊambito di questo complesso, lo spettacolare muro vegetale progettato dallÊartista-botanico Patrick 
Blanc); il Museo dellÊInnocenza, tutto immaginario, di cui parla, nellÊomonimo romanzo, Orhan Pa-
muk; e infine le chiese, vecchia e nuova, questÊultima di Renzo Piano, costruite a San Giovanni Ro-
tondo, luogo principe del culto di San Pio. 
Già dal mero elenco dei casi si può notare la loro profonda varietà: che cosa può avere in comune un mu-
seo letterario, del tutto immateriale, con una galleria dÊarte moderna o con la chiesa dedicata a un santo? 
Ci viene in aiuto lÊautrice che nellÊIntroduzione tratteggia le principali caratteristiche delle nuove realtà mu-
seali, definite anche „chimere del nostro tempo‰: „Oggi il museo è un edificio polifunzionale, che non ri-
spetta tipologie prefissate ma ricerca una propria unicità, che contiene elementi dellÊarchitettura delle bi-
blioteche, dello spettacolo, uffici, edifici per il commercio e la ristorazione.‰ (p. 11).  
Quindi gli oggetti di cui il libro si occupa sono destinati a costituire, a partire dalla loro stessa intrinse-
ca natura eteroclita, un insieme i cui elementi hanno fra loro somiglianze di famiglia, come diceva Lu-
dwig Wittgenstein, più che un pacchetto di tratti comuni. Del resto Isabella Pezzini non intende stilare 
una tassonomia, come fa invece Santos Zunzunegui nel suo Metamorfosi dello sguardo. Museo e se-
miotica, recentemente pubblicato anche in italiano (Nuova Cultura, 2011). La scelta di procedere per 
casi esemplari, rimandando ogni generalizzazione (al punto che, alla fine di Semiotica e nuovi musei, 
non troverete delle „conclusioni‰), è una delle caratteristiche recenti della metodologia semiotica, so-
prattutto in un ambito, come questo, con ampie valenze socio semiotiche. A me sembra che questo sia 
un punto di forza, anziché di debolezza, del nostro procedere: innanzi tutto ci dà la libertà di scegliere 
delle „singolarità‰ interessanti e di indagarle con occhio sgombro da anticipazioni classificatorie; in 
secondo luogo, indica la direzione di un lavoro futuro, collettivo, in progress, che non chiude 
lÊindagine in modo affrettato, magari attribuendo a questo o a quello studioso una sorta di copyright 
tematico. Il lavoro su casi esemplari lascia intatta la possibilità di unÊaggiunta, di un ritorno, di un ap-
profondimento, forse talvolta anche di una controversia o di un cambiamento di percorso interpretati-
vo. Così mi aspetto e auspico, personalmente, che altre analisi, di altre realtà museali contemporanee, 
si aggiungano presto a queste, senza che nessuno debba temere di dire cose già dette ma, anzi, prose-
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guendo nel focalizzare con sempre maggiore precisione un fenomeno che ha diffusione ormai globale: 
quello di un nuovo loisir, di massa ma con paradossali pretese di elitarismo culturale, collegato alla 
fruizione museale.  
Da sempre la semiotica mantiene delle cautele nel generalizzare gli scenari sociali e si attiene allÊanalisi 
dei „testi‰ (nellÊaccezione più allargata del termine) per trarre delle indicazioni sui valori e sulle tra-
sformazioni di una collettività. Il libro di Isabella Pezzini mostra una certa, a mio avviso feconda, di-
sinvoltura in questo senso poiché tiene ben presenti anche ampie generalizzazioni sociologiche. Per 
esempio, è ritenuta produttiva per lÊanalisi lÊipotesi di teorici della metropoli come Saskia Sassen o 
Manuel Castells i quali hanno suggerito di vedere gli interventi sullo spazio in termini di „spazi dei 
flussi‰, materiali e immateriali, tipici della contemporaneità urbana. UnÊaltra „impurità metodologica‰ 
che però a me sembra, di nuovo, arricchente e per nulla fuori luogo, è costituita dallÊattenzione 
dellÊautrice per le dichiarazioni di intenti dei progettisti. Come e in che misura lÊintentio auctoris si 
concili poi con lÊintentio operis è un problema che si può di volta in volta discutere, ma senzÊaltro 
quello che affermano gli architetti e i curatori è un dato interessante che sarebbe un peccato discono-
scere per rispettare uno scrupolo metodologico.  
Il libro procede quindi a tre marce: a) analizzando ogni singolo caso in modo semioticamente orienta-
to (ma con un linguaggio comprensibile anche al largo pubblico), simulando la visita al luogo e de-
scrivendone così a poco a poco il dispiegamento che avrebbe agli occhi di un visitatore; b) tenendo 
sempre molto ben presente il linguaggio architettonico e progettuale, sia in base a una competenza 
tecnica evidentemente ben padroneggiata dallÊautrice, sia in base alle dichiarazioni dei progettisti; c) 
infine, collocando ogni caso sullo sfondo di una più ampia teorizzazione sociologica sugli scenari attua-
li delle nostre società.  
Cosa aggiunge lÊanalisi semiotica allÊintentio autoris e alle teorie sociologiche? A mio avviso si deve 
vedere la questione in termini di verifica: lo studio dellÊarticolazione di casi specifici serve per mettere 
alla prova, ed eventualmente arricchire, le ipotesi già tratteggiate da precedenti analisi o a livello intui-
tivo. Il rapporto fra dimensioni micro e macro, fra singolarità e generalizzazione è del resto sempre 
stato al centro dellÊoperatività semiotica. Se consideriamo nel complesso i sette casi esemplari studiati 
da Isabella Pezzini, per esempio, si possono già tratteggiare delle possibili linee di generalizzazione. 
DallÊinsieme di questi studi appare abbastanza evidente che non reggono più le classificazioni museali 
classiche: la „casa museo‰, la „galleria dÊarte‰, il „museo etnologico‰, ecc., sono etichette che non ser-
vono più a molto.  
Ho cercato quindi di ragionare su quali altre prospettive classificatorie potrebbero risultare più produtti-
ve. Come suggerisce anche Pezzini mutuando lÊidea dallÊanalisi di Manar Hammad del Museo della 
Centrale di Montemartini a Roma (in I. Pezzini e P. Cervelli, a cura, Scene del consumo, Roma, Melte-
mi, 2006), se si vuole rendere lÊidea di una realtà museale bisogna considerare attentamente, di volta in 
volta, il rapporto fra il discorso degli oggetti, il discorso dellÊallestimento e il discorso architettonico. Nel 
corpus analizzato in Semiotica dei nuovi musei sono evidenti a questo proposito chiasmi radicali, come 
quello fra il museo dellÊAra Pacis, interamente costruito attorno a un unico, grande reperto; e quello del 
Guggenheim di Gehry, dove è lÊedifico in sé ad assumere preponderanza; o quello, ancora, del Museo 
Ebraico di Berlino dove, a fronte dei pochi oggetti quotidiani delle vittime, ciò che viene „esposto‰ è 
soprattutto un imponente dispositivo architettonico che fa fare (e fa patire) il proprio visitatore. 
Un altro parametro classificatorio potrebbe essere costituito dal rapporto fra museo e luogo in cui è 
collocato. A questÊultimo proposito, Isabella Pezzini argomenta in modo molto convincente, per e-
sempio, come Venezia risulti inglobata nello spazio della Punta della Dogana e inglobante in quello 
della Fondazione Vedova, anche se in entrambi i casi si tratta di edifici dismessi, rifunzionalizzati e 
collocati nella stessa città. 
Un altro dei parametri per tratteggiare somiglianze di famiglia fra nuovi musei potrebbe essere quello 
della loro efficacia simbolica, ovvero della presenza in essi di un dispositivo strategico-progettuale vòl-
to a creare nel visitatore effetti patemico-corpoerei. Da questo punto di vista, il museo e il monumento 
di Berlino commemorativi della Shoa, con i loro percorsi atti a provocare un senso fisico di angoscia e 
di smarrimento, sono paragonabili alla nuova Chiesa di San Giovanni Rotondo dove, dice lÊautrice, 
con lÊingresso nella cripta dÊoro dove si trova lÊarca argentea contenente le spoglie del santo, „il dispo-
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sitivo conferisce alla visita i caratteri di unÊesperienza ipermoderna, dove le modalità del culto sostan-
zialmente non differiscono da quelle che potrebbero essere dedicate a una rockstar.‰ (p. 166-67).  
UnÊaltra grande isotopia classificatoria potrebbe essere quella della memoria, anche se secondo varie 
declinazioni: per esempio, nel caso dei monumenti dedicati alla Shoa, si tratta di una memoria che è 
testimonianza, rimemorazione e assunzione di responsabilità collettiva; mentre nel caso del Museo 
dellÊInnocenza dedicato allÊamata in Pamuk, si tratta più di una risemantizzazione intima, personale.  
Ma, a mio parere, è soprattutto nel caso del Quai Branly a Parigi ad emergere con assoluta evidenza 
quella che è forse la caratteristica più importanti delle forme museali contemporanee: la loro dichiara-
ta natura riflessiva. Isabella Pezzini riporta una citazione dellÊantropologo James Clifford il quale pen-
sava al museo come a un dispositivo in grado di parlare dei motivi della propria costituzione, e quindi 
ben lontano dallÊidea oggettivante, fredda, monumentale dellÊesposizione di una serie di oggetti-feticci 
decontestualizzati dal lavoro di ricerca, acquisizione e sintagmatizzazione degli oggetti stessi.  
Il museo di Quai Branly, con la sua pervasiva integrazione di elementi architettonici e vegetali, decide 
di metaforizzare con la biodiversità botanica la multiculturalità delle opere dÊarte che ospita: scelta 
radicale e di carattere, per lÊappunto, eminentemente figurativo, che sottolinea ulteriormente, se anco-
ra ce ne fosse ancora bisogno, la natura discorsiva del museo contemporaneo. Ogni museo può alla 
fine essere considerato come un discorso complesso, progettato dal proprio enunciatore sincretizzando 
sostanze diverse. In particolare, la componente spaziale di tale discorso costituisce uno specifico invito 
ad abitare quel determinato luogo, agendo con coerenza rispetto al discorso che vi viene tenuto. E 
questa natura discorsivo-fattitiva potrebbe suggerire uno studio dei generi museali contemporanei in 
analogia con una teoria (per altro eternamente da costruire) dei generi discorsivi. 
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